Circolare di Settembre 2020
Cari Soci del CAMET,
Dopo i lunghi mesi di forzato stop, ci siamo potuti ritrovare (con tutte le cautele previste)
all’Impruneta per una piacevole e divertente serata (le foto sono nel nostro sito).
All’inizio di Settembre siamo poi riusciti ad organizzare la Sessione di Omologazione ASI, prevista ad
Aprile e fatta naturalmente slittare.
La Sede è regolarmente aperta tutti i lunedì, occorre registrarsi, mirarsi la temperatura ed accedere
seguendo le indicazioni dei Commissari e della Segreteria.
Sempre con la massima attenzione alle normative anti-COVID, ma stiamo ripartendo con le nostre
attività :

Domenica 4 Ottobre – Trofeo Targa Chianti 2020
Domenica 4 Ottobre ci troveremo – come da tradizione
! – al Poggio Imperiale per la “sgambata” negli splendidi
paesaggi del Chianti.
Non mancheranno le visite alle cantine e le famose
“degustazioni” organizzate dal nostro Consigliere
Leonardo Comucci.
Per gli appassionati del “tic-tac” … rispolverate i
cronometri perchè nella mattinata si terranno le prove
della “Coppa Chianti 2020”
Naturalmente
la
manifestazione
si
svolgerà
nell’assoluto rispetto delle normative anti-COVID.
I posti sono quindi forzatamente limitati. Chi fosse
interessato si prenoti per tempo !

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 30 a persona, soci CAMET e per l’accompagnatore; € 35 a persona per i non soci CAMET
Prenotarsi in Segreteria e inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifico via mail a
info@camet.org entro il giorno 28 Settembre.
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11 Ottobre - Con i volontari AVIS (donatori di sangue) alle Cascine

Il prossimo 11 Ottobre, nel Piazzale del Re alle Cascine, AVIS Firenze e le altre associazioni che si
occupano di Volontariato sul territorio fiorentino saranno presenti con i loro stand dalle 8.30 alle
19.30 .
Verranno esposti alcuni mezzi storici di trasporto in collaborazione con la Associazione FITRAM
(Federazione Italiana Tram storici) ed hanno invitato il CAMET ad esporre una selezione delle auto
dei nostri Soci.
Le auto del CAMET (prodotte entro gli anni ’70) resteranno esposte dalle 9.30 alle 19.30.
I Soci interessati possono contattare le Segreteria.
Per chi non potesse tenere l'auto per tutto il giorno, è possibile esporre solo la mattina o solo il
pomeriggio.
Il numero massimo è di 20 auto … chi vuol partecipare si affretti ad iscriversi comunicando la
propria disponibilità (tutto i giorno, solo la mattina, solo il pomeriggio).
Prossimi eventi :
15 Novembre “Se piove vengo lo stesso” … ed altri ancora su cui stiamo lavorando.
Non dimenticatevi di visitare il sito del CAMET, sempre aggiornatissimo !
Il Consiglio del CAMET
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